
CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

Domenica 28 marzo  LE PALME - DOMENICA DELLA PASSIONE DI GESU’ 
          ore       9.30     Montebuglio: Benedizione dell’ulivo e S. Messa della Passione di Gesù. 
          ore     10.15     Ramate: Benedizione dell’ulivo presso la piazzetta della chiesa. 
          ore     10.30     Ramate: S. Messa della Passione di Gesù. 
          ore     18.00     Ramate: S. M. per Ferraris Adriana e Eugenio. 
Lunedì 29 marzo               SAN SECONDO 
          ore     18.00     S. M. per Nolli Maria e Angelo; Ersilia e Armanno.  
 Per Silvera Luigia. 
Martedì 30 marzo                 BEATO AMEDEO 
          ore     18.00     S. M. per Carrera Gottardo e defunti famiglie Innocenti e Menalli. 
          ore     20.45     Ramate: CONFESSIONE COMUNITARIA. 
 Mercoledì 31 marzo             SAN BENIAMINO 
          ore     18.00     Vespri e S. M. in ringraziamento. Per Gagliardi Fino.  
                         Per Togno Franco. 
Giovedì 1 aprile                     SANT’UGO GIOVEDI’ SANTO 
          ore     20.30     S. M. per Cottini Guido e Olga.  
           “Lavanda dei piedi” Bambini/e della Prima  Comunione. 
Venerdì 2 aprile                     SAN FRANCESCO DA PAOLA VENERDI’ SANTO 
          ore     15.00     VIA CRUCIS. 
          ore     18.00     Lettura della Passione, Adorazione della Croce, Comunione. 
Sabato 3 aprile                       SAN RICCARDO SABATO SANTO 
          ore    19.00      Gattugno: NON C’E’ LA SANTA MESSA. 
          ore    21.30      Ramate: VEGLIA PASQUALE. 
Domenica 4 aprile                  PASQUA DI RISURREZIONE 
          ore      9.30      Montebuglio: S. M. per Liliana, Battista e Caterina. 
          ore    10.30      Ramate: S. M. solenne. Per Fiorenzo. Per Onorina e Giovanni.  
                Per i defunti Ferraris. (1° anniversario) 
          ore    18.00      Ramate: S. M. per defunti Nolli e Fulghera. 

Gli incontri di Catechismo riprenderanno rispettivamente giovedì 15 aprile alle ore 15.30 
all’Oratorio di Casale per i gruppi di prima e seconda Media e venerdì 16 aprile alle ore 15.00 
a Ramate per i gruppi dalla seconda alla quinta Elementare. 
 

LUNEDI’ 22 MARZO alle ore 20.45: PROVE  DI CANTO 
 

MARTEDI’ 30 MARZO alle ore 20.45: CONFESSIONE COMUNITARIA. 
 

GIOVEDI’ 1 APRILE alle ore 15.30: CONFESSIONE ragazzi/e prima e seconda Media, 
presso la chiesa di Casale. 
alle ore 20.30: “Lavanda dei piedi” per i bambini/e della Prima Comunione, presso la chiesa di 
Ramate. 
 

VENERDI’ 2 APRILE alle ore 20.30: VIA CRUCIS al Getzemani guidata dai Legionari di 
Cristo. 
 

La visita alle famiglie per la Benedizione pasquale inizierà martedì 6 aprile. 
 

OFFERTE   
Lampada € 10+10+5. 
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Domenica   delle  Palme 
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Parrocchia    dei  SS.  Lorenzo  ed  Anna 
Ramate   di  Casale  Corte  Cerro    (VB) 
Via S. Lorenzo, 1  Tel. 0323/60291 
Cell. Padre Joseph 3402628831 
Cell. Don Pietro 3332716992 

RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

BENEDETTO COLUI CHE VIENE,  

IL RE, NEL NOME DEL SIGNORE. 
Luca 19, 38 



 Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
La decisione è stata ormai presa da tempo 
e tu, Gesù, ora cammini davanti a tutti, 
salendo verso Gerusalemme. 
Al tuo passaggio, mentre avanzi 
a dorso d’asino (cavalcatura poco regale) 
c’è uno scoppio d’entusiasmo: 
gettano mantelli sulla strada 
e la folla dei discepoli grida la sua gioia 
perché riconosce in te, 
dopo tutti i prodigi che ha veduto, 
il Messia atteso, 
Colui che viene nel nome del Signore. 
 

Tu lasci fare perché ormai 
sai di essere vicino alla morte, 
ai giorni del compimento 
e questa reazione dei discepoli 
rappresenta per te una sorta di viatico: 
le parole dei semplici, 
di quelli che hanno fiducia in te, 
anche se segnati dalla fragilità umana, 
non possono infastidirti. 
Anzi, costituiscono una specie di preludio 
della gioia della risurrezione, 
quando la prova sarà ormai superata. 
 

È con uno stato d’animo particolare 
che oggi, Gesù, ci mettiamo in processione, 
recando in mano i nostri rami di ulivo. 
Sappiamo bene che vai verso la croce, 
verso la passione e la morte, 
verso gli insulti e gli scherni, 
verso le battiture, le sofferenze più atroci, 
ma nello stesso tempo non possiamo ignorare 
che risulterai vincitore, che risorgerai.  
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rimanere fedele fino in fondo al Padre, senza la preghiera neppure 
Lui sarebbe riuscito nell’impresa. Luca mette poi in risalto la miseri-

cordia di Dio che si traduce nel perdono concesso a tutti i peccatori 
pentiti. Gesù perdona il rinnegamento di Pietro con un semplice 
sguardo: “Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro…” Gesù per-
dona i suoi aguzzini: “Padre, perdonali, perché non sanno quello 

che fanno”. Infine Gesù perdona il ladrone pentito: “In verità ti di-

co, oggi sarai con me nel paradiso”. Per evitare di essere superficiali 
vorrei concludere con un testo del noto teologo Romano Guardini 
che mi pare assai bello e toccante: “Quando fai il segno di croce, 

fallo bene. Non così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce 

cosa debba significare. No, un segno della croce giusto, cioè lento, 

ampio, dalla fronte al petto, da una spalla all’altra. Senti come esso 

ti abbraccia tutto? Raccogliti dunque bene; raccogli in questo segno 

tutti i pensieri e tutto l’animo tuo, mentre esso si dispiega dalla fron-

te al petto, da una spalla all’altra. Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, 

ti consacra, ti santifica. Perché? Perché è il segno della totalità e il 

segno della redenzione. Sulla croce nostro Signore ci ha redenti tutti. 

Mediante la croce egli santifica l’uomo nella sua totalità, fin nelle 

ultime fibre del suo essere.” 

Don Pietro 
 

13 MARZO 2010  -  SERATA INDIANA 
 
Totale ricavo tra offerte libere e lotteria è stato € 1.140 
Totale delle spese sostenute è stato di € 540 
L’avanzo netto è di € 600 
 

Questa somma è stata devoluta in beneficenza e servirà a 
sostenere il progetto educativo di Padre Michele presso 
Coimbatore città, in India, a favore dei bambini e ragazzi 
più poveri. 
Grazie di cuore per la vostra generosità!!! 

Padre Jospeh OCD 
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L’ULIVO E LA CROCE  
(Lc.22,14-23,56) 

 
La liturgia di questa domenica, cosiddetta “delle palme”, segue un 
percorso molto semplice e si avvale della forza evocativa di due se-
gni assai conosciuti, cioè, l’ulivo e la croce. Questa liturgia dà uffi-
cialmente inizio alla Settimana Santa e forma un tutt’uno con il Tri-
duo pasquale, contiene infatti le medesime componenti di gloria e 

di passione. Gli aspetti devozionali che spingono i fedeli verso una 
religiosità esteriore sono anch’essi molto presenti e forti ed è pertan-
to necessario integrarli con una riflessione profonda e una fede au-
tentica. La liturgia di oggi ci presenta un Gesù prima accolto trion-
falmente in Gerusalemme e poi condannato a morte e crudelmente 
trafitto sulla croce. Ci chiediamo come possa essere successo e sin-
ceramente restiamo senza risposta, ma è la stessa incapacità che ab-
biamo a comprendere certe tragedie del giorno d’oggi. Sta di fatto 
che la fede in Dio ci conduce sempre a contemplare il paradosso di 
un amore che trionfa sì, ma solo passando attraverso il dolore e la 
morte. Ed è probabilmente questo paradosso a lasciarci interdetti e 
incapaci di capire, ma è anche il motivo per cui siamo invitati ad a-
vere fede: la fede non è mai una cosa ben definita o scontata, al con-
trario è sempre un’esperienza dinamica che ci chiama continuamente 
a riformulare le nostre convinzioni sulla base di una realtà in conti-
nuo movimento verso la pienezza. Soprattutto oggi, durante tutta la 
Settimana Santa e fino alla Pasqua di Risurrezione, siamo chiamati a 
sfoderare questa fede profonda e genuina che è la sola a farci entrare 
nel grande mistero della vita. Raccontare in questo spazio limitato 
tutta la forza, l’ampiezza e la profondità della Passione di Gesù è 
praticamente  impossibile, perciò mi accontento di sottolineare qual-
che aspetto significativo. Nel racconto di Luca si coglie 
l’arrendevolezza e l’abbandono di Gesù alla volontà del Padre: 
“Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia 
fatta la mia, ma la tua volontà”. Gesù vuole fare solo la volontà del 
Padre fino in fondo, cioè, fino allo “svuotamento” totale del suo es-
sere figlio. La preghiera è l’arma vincente che permette a Gesù di 
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Angelo e Teresina Boschetti 



4 

1    2 3  4    5  6 7 8 9 10 11  12   

   18       19    20        21  

22 23     24 25   26         27     

29     30        31 32 33     34 35

39   40      41       42   43 44   45

   46          47 48        

51         52   53                

   57    58  59             60 61  

63 64        65        66 67  68 69     

     71 72       73 74        75

77   78    79    80               

82      83    84   85 86   87   88   

             92     93    94  95

  97 98  99 100               101    

103         104  105 106 107   108      109

111           112      113    114 115  

117              118     119   

col sangue dal costato di Cristo 108 risposta affermativa 109.Nervo senza fine 110.Vocali in sale 
117.Lo fa Giuda a Gesù 118.‘E‘ inglese 119.I soldati lo danno da bere a Gesù 120. il pronome personale di Maria 
 
VERTICALI: 1. Nome del periodo prima di pasqua 2. i venerdì di quaresima và fatta dalle carni 
gramma del tema del Grest 2006 7. Tradizioni in breve 8. Inizio della parola ebraica “Dio con Noi” 
prima13. Su quella di Cristo esiste un film 14. dentro inglese 15. European Community 16. Prima metà del topo 
Prima e ultima di torta 26. Negazione 28. Il “piatto” dei cani 31. Inizio dell’Imam 32. Il monte della crocifissione 
“Prima che il … canti, tu mi rinnegherai tre volte” 38. Comuni in gita e gatto 40. Ascoli senza ‘s’ e ‘l’ 
detto “Questi era veramente il Figlio di Dio” 52. suffisso che indica un gruppo di anni 53. congiunzione avversativa 
Maria è quella del Signore 61. Luciano, Alessio ed Emanuele 64. Prima e ultima dell’alfabeto 
di dente 70. tipi di nuvole 71. Nome del Cireneo 72. Ultima e prima tra le vocali 73. tomba di Gesù 
me ne lei 77. calura 78. Consonanti in bile 79. L’unicorno ne ha solo uno 84. Sommi Sacerdoti 
89. servono per fare tisane 90. non ubriaco 93. l’inizio del tram 95. Ha scritto la divina commedia 
di non 100. Vocali di Nord Est 101. prima consonante dell’alfabeto 102. Lo chiediamo a Dio nel Padre Nostro 
fine di un quadro 106. articolo indeterminativo 107. cortile rurale 108. un triste inglese 112. consonanti in vino 
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ORIZZONTALI: 1. Numero degli evangelisti 5. i 40 
giorni dopo pasqua 13. chiudeva il sepolcro di Gesù 18. 
consonanti in sera 19.Vocali delle ali 20. ci riponiamo i 
vestiti 21. colore dei paramenti del sacerdote a Pasqua 22. 
giudiziarie, di beneficenza o per collezionisti 24. la lettera 
del Rettor Maggiore 27.  ci vai per un caffè 28.cm3  29. tv 
di stato 30. Le stazioni della via crucis 34. Prova, gusta 39. 
il nostro vulcano 41.coda di setter  42.Gesù la incontra 
mentre sale sul monte 45.Si lava le mani della sorte di 
Gesù 46.contrario di croce 47 Anti-dolorifico 
49.consonanti nel contenitore per l’ostia consacrata 51. 
Canto patriotico o religioso 54.preposizione articolata 
56.vocali in sole 57 nel vangelo è un’erba cattiva 60 arbu-
sto 61.consonanti in luna 63.precede alcuni annunci 
65.animale che ride 66.“Padre, … loro perché non sanno 
quello che fanno” 70.gatto inglese 71. né mio né tuo 
73.incitarono la folla perché condannasse Gesù 78. Il colo-
re della vita e della purezza  80. Inglese in breve 81. Con-
trario di re 82.C’è n’è anche uno sulla passione 83. vocali 
nella candela pasquale 84. Materiale della corona posta sul 
capo di Gesù 87.L’inizio del Galbanino 89.Esempio 91. 

Radio Televisione Italiana 92.quelli romani scortarono 
Gesù sul monte della crocifissione 94.Insieme a Gesù sulla 
croce ce n’erano due 97.Si trova anche sulle navi pirata 
101. Liberato dalla folla al posto di Gesù 102.Consonanti 
di ciò che viene consacrato durante la messa 103.costretto 
dai soldati ad aiutare Gesù a portare la croce 104.sgorgò 

Vocali in sale 111. Università 112..Asciuga la fronte a Gesù 114.l’inizio del letto 116.Ieri all’inizio 
il pronome personale di Maria  

. i venerdì di quaresima và fatta dalle carni 3. le croci sul monte della crocifissione 4. soluzione del gioco 5. Il primo Papa 6.. Ana-
 Inizio della parola ebraica “Dio con Noi” 9. inizio della casa 10. congiunzione 11. Si Bemolle 12. L’animale a strisce senza la 

 Prima metà del topo 17. Noè ne costruì una 19. Imparala e mettila da parte 23. Satellite 25. 
 Il monte della crocifissione 33. 2° 3° e 5° di drigente 35. Consonanti in auspicio 36. a + il 37. 

 Ascoli senza ‘s’ e ‘l’ 43. Le prime tre vocali in ordine inverso 44. come inglese 48. Né no né si 50. ha 
. congiunzione avversativa 55. Articolo romanesco 58. le prime vocali 59. le vocali di Pisa 60. 

. Prima e ultima dell’alfabeto 66. Pubblico Ministero 67. mezza emme 68. Democratici di Sinistra 69. vocali di un tipo 
. tomba di Gesù 74. Il contrario del lino 75. Col battesimo diventiamo Sacerdoti, Profeti e … 76. ne 

. Sommi Sacerdoti 85. Consonanti in nodo 86. quinta e prima dell’alfabeto 87. tra effe e acca 88. Caffetteria 
. Ha scritto la divina commedia 96. Solca i mari 97. 1° 2° 3° e 6° di cintura 98. miscuglio di gas respirabile 99. Estremi 

. Lo chiediamo a Dio nel Padre Nostro 103. tagliare in inglese 104. il contrario del te inglese 105. L’inizio e la 
. consonanti in vino 113. cena senza vocali 114.  articolo femminile 115. Ente comunale 


